
SELLAM Soumya     Via San Defendente, 315 

Nata il 23.10.1966          Acqui terme (15011) AL 

Cittadinanza: Italiana     TEL 3920006586- 014444362  

                                                              ascasoumi@libero.it         
Patente B (macchina personale)    

        

Formazioni 

 

2020/2022: Laurea magistrale �editoria e informazione culturale�, università di SCIENZE 

POLITICHE di Genova 

 

2019: Laurea triennale in Lingue �francese, italiano e arabo� università UNIGE di Genova. 

 

2005: Formazione «Mediatrice interculturale» - Azione sociale, IAL di Asti (Italia) 

 

2004: Formazione «Tecnico Amministrazione PME» - Contabilità, ENAIP di Acqui Terme (Italia) 

 

2001: Formazione «Tecnico e gestione aziendale» - Commercio estero, ENAIP di Acqui Terme 

(Italia) 

 

1988: Laurea triennale in biologia � Facoltà di Scienze Hasan II di Casablanca (Marocco) 

 

Esperienze professionali 

 

Dal 2006 ad oggi 

Mediatrice interculturale presso l'unione montane suol d'Aleramo, centri per l'impiego, 

servizi sociali, consultori, ospedali, scuole, comuni vari (in provincia di Alessandria e Asti): 

 

� Regolarizzare il titolo di soggiorno e favorire l'integrazione degli immigrati nel contesto 

sociale, 

� Corsi di alfabetizzazioni per adulti, 

� Sostegno linguistico nelle scuole (primarie, medie e superiori) 

� Affiancamento e informazioni nel campo del lavoro, 

� Sostegno e aiuto nei colloqui fra famiglie e istituzioni, 

� Sostegno e mediazione nei colloqui fra famiglie e i servizi sociali. 

� Mediazione e traduzione nei vari enti pubblici e dell�ordine: carabinieri, tribunali, 

� Supporto sanitario alle donne, 

� Disbrigo pratiche legislative per stranieri. 

 

1996-1999: 

Responsabile commerciale a «Mrica» in Marocco- (società italo marocchina) 

- Gestione amministrativa e commerciale. 

 

 



1992-1996: 

Responsabile servizio import-export presso l�azienda «Sika Maroc» in Marocco- (società franco 

marocchina) 

- preventivi, ordini, trasporti, dogane, il costo della merce, il listino. 

 

1991-1992: 

Assistente di direzione presso l'azienda «Tubes et métaux» - Casablanca (Marocco) 

- preventivi, fatturazioni, gestione clienti e fornitori, bolli  

 

Conoscenze 

 

Informatica:             Word, Excel, Power point, Wordpress, Applicazioni Internet. 

 

Lingue:              Francese (Letto, parlato, scritto) 

Arabo  (Letto, parlato, scritto) 

   Italiano (Letto, parlato, scritto) 

Inglese (Letto, scritto, parlato discretamente) 

 

Competenze 

 

Facilità di contatto, lavoro di gruppo, rispetto alle persone e alle culture, 

Capacità organizzative e di adattamento, 

Umiltà e discrezione 

 

Hobby 

 

Musica, ballo, sport, viaggi. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

all'art,13 D. Lgs,196/2003 

 

 


